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  Ponte, 13/06/2022 

 

 

 Atti  
 Fascicolo PON FESR 2014-2020 – Avviso 20480 del 20/07/2021   

 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 

 Albo online 

 PON FESR 2014-2020 

 

 

 

Oggetto: DICHIARAZIONE ESITO AVVISO PROT.N. 2711/6.2 DEL 03/06/2022 DI ASSENZA 

CANDIDATURE PERSONALE INTERNO RECLUTAMENTO FIGURA DI ESPERTO 

COLLAUDATORE - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) – REACT EU – Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento 

degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 

una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 

 

CUP: J89J21009240006  

Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-547  

Titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) – REACT EU –  Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”;  

VISTA la candidatura n. 1059009, inoltrata in data 29/07/2021; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio 

dei docenti - n. 20 del 13/09/2021; Consiglio di Istituto - n. 17 del 13/09/2021); 

PRESO ATTO della nota M.I. prot.n. AOODGEFID-0000333 del 14/10/2021 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la Regione Campania; 
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VISTA la nota M.I. prot.n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 di formale autorizzazione del 

sottoindicato progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione scolastica:  
 

Autorizzazione 

progetto 

Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo  

autorizzato 
AOODGEFID-0040055 

del 14/10/2021 

13.1.1A-FESRPON-CA-2021-547 Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

€ 67.546,16 

 

VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n.107” (G.U. n. 267 del 16/11/2018);  

VISTA la propria determina di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 

21/10/2021 prot.n. 5416 con modifica n. 24 al Programma Annuale E.F. 2021; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 

10/02/2022; 

VISTO il nulla osta allo svolgimento da parte dei Dirigenti scolastici di incarichi aggiuntivi nell’ambito 

dei progetti PON per l’a.s. 2021/2022, in favore della propria scuola di titolarità e/o di reggenza, rilasciato 

dal Vicedirettore Generale dell’U.S.R. per la Campania con provvedimento prot.n. 44251 del 24/11/2021;  

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot.n. 14 del 03/01/2022; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 

personale esperto per l’attività di collaudo; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 21/12/2021, relativa ai criteri da utilizzare per la 

selezione della figura di collaudatore nell’ambito del progetto in questione; 

VISTO l’avviso di selezione per il reclutamento di n° 1 esperto collaudatore rivolto al personale docente e 

A.T.A. di quest’Istituto (prot.n. 2711/6.2 del 03/06/2022); 

  PRESO ATTO che, per l’avviso di cui sopra, non sono pervenute candidature; 

  CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto resta necessaria la figura di un esperto collaudatore;   
   

  Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 

DICHIARA 

in relazione all’avviso pubblico, prot.n. 2711/6.2 del 3/06/2022, di selezione per il reclutamento di n° 1 

esperto collaudatore del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – 

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole - Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-547, rivolto al personale docente e 

A.T.A. di quest’Istituto: 

 

 l’assenza di candidature da personale interno; 
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DECRETA 

 

 pertanto, di procedere con avviso pubblico per il reclutamento di personale esterno cui affidare le 

attività di collaudo connesse alla realizzazione del progetto meglio specificato in premessa. 

 

 
                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                      Prof.ssa Marlène Viscariello  
                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 

 

 

 

mailto:bnic84900v@istruzione.it
mailto:bnic84900v@pec.istruzione.it
http://www.icpontebn.edu.it/

